
.n.S.l, l{Ir 1CE§?RA
Elq!_._ F. Ofis?1?i zclE
IiseITF-
1{ 109 r1:015
DS

fi 1Iil iI Ii Ii iIIIililIIIII IIiI I iI fI IiI

RF'È t ù l'i E cA h,lFAI'l ìé
A;ienca S;nitarià Lacale

l.lapr,li 1 Centro

AZTENDA SANITARIA LOCALE IVAPOLI 1
CENTRO

" 
Ai Medici.di Medicina Generale e pediatridi Libera scelta
Ai Dirigenti Medicideipp.OO. - pSt

Ai Dirigenti Medici dei DDSSBB - ppsspp
Ai Medici Specialisti Ambutatoriali
Ai Direttori UUOOCC Farmaceutiche
Ai Titolari delle Farmacie convenzionate
ASL Napoli l centro

e p.c. Al Direttore Generale
Ai Direttor.i Medicidei pp.OO. _ pSl

Ai Direttori Responsabili DDSSBB

Oggetto: Decreto n"56 del 29.05.2015
Misure d'incentivazione dell'appropriatezza prescrittiva e di rozionalizzaziane della spesa

fa rm a ce uti ca te rrito rio I e

Come noto, la Regione Campania ha emanato il Decreto in oggetto pubblicato su BURC n"41 del
29'06'2015, che detta rnisure di prornozione dell'appropriatezza prescrittiva e di razionalizzazione
della spesa farmaceutica territoriale, cui ha fatto seguito la nota di chiarimento prot. n"3109 del
07.08.2015.

In sintesi, il decreto:
r Approva il nuovo Modello Unico di Prescrizione (Allegato n. 2) che sostituisce il precedente;
' Stabilisce che "i medici prescrittori debbano prediligere nelle prescrizioni farmaceutiche, nel

rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate, i farmaci con brevetto scaduto omissis,,;
per farmaci con brevetto scaduto si intende sia il farmaco patent off che il farmaco
equivalente;

r Assegna i seguenti obiettivi:
- entro il 2015 per tutti i farmaci monitorati con il Sistema TS un allineamento al

comportamento prescrittivo osservato per il 20L4 nell'ASL più virtuosa a livello regionale
in termini di propensione alla prescrizione di medicinali con brevetto scaduto
entro il 2016 un allineamento al comportamento prescrittivo osservato per il 2014 nella
Regione più virtuosa a livello nazlonale;

- per la categoria ATc4 c09BA - ACE-inibitori e diuretici
entro 37.12.2015: % confezion i farmaci equ ivalenti/tota le confezion i = 7 Z%
entro tl3t.t2.2}1'6: %, cotnf ezioni farmaci equivalenti/ totale confezioni = 75%- per la categoria ATC4 C09CA - Antagonisti dell'angiotensina tt, non associati
entro 31,.L2.2015: % conf ezioni farmaci equivalenti/totale confezioni = g7%
entro il 31'.1'2.2076: %o conf ezioni farmaci equivalenti/ totale confezioni = gO%

- per la categoria ATC4 C09DA - Antagonisti dell'angiotensina ll e diuretici
entro 37.12.20L5: % confezioni farmaci equivalenti/totale confezioni = go%
entro il 31,.72.2}rc: %o confezioni farmaci equivalenti/ totale confezioni = g5%

- per la categoria ATc4 c10AA - inibitori delle HMG coA reduttasi
entro 3 1. 12.2015 : % confezio n i fa rmaci equ iva lenti/tota le confezion i = gZ%
entro il 37.L2.2Arc: % confezioni farmaci equivalenti/ totale confezioni = g5%

- per la categoria ATC4 JOlMA - Fluorochinotoni
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entro 31.12'2015: Yo confezioni farmaci equivalenti/totale confezioni = g3%
entro il 3I.12.20L6: % confezionifarmaci equivalenti/ totale confezioni = g5%

- per la categoria ATC4 C08CA - Antagonisti dell'angiotensina ll non associati
entro 31.1-2.2015: % confezionifarmaci equivalenti/totale confezioni = 90%
entro il 31.12.2015 : Y, conf ezioni farmaci equivalenti/ totale confezioni = 93yo- per la categoria ATC4 N03AX - Altri antiepilettici
entro 31.12.20L5: % confezioni farmaci equivalenti/totale confezioni = 69%
entro il 31'.!2.201-6: % confezionifarmaci equivalenti/ totale confezioni =73%- per la categoria ATc4 N05AB - lnibitori selettivi della serotonina-ricaptazione
entro 31.12.2015: % confezioni farmaci equivalenti/totale confezioni = 96%
entro il 31,.12-20L5: % confezioni farmaci equivalenti/ totale confezioni = 99%- per la categoria ATc4 R03AC - Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici
entro 31'l-2.2015: % confezioni farmaci equivalenti/totale confezioni = 53%
entro il 31.1'2'2ot6: Yo conf ezioni farmaci equivalenti/ totale confezioni = 55%

Dettaglia misure specifiche da implementare obbligatoriamente per:

STATTNE e ASSOCIAZIONI- ATC C10M, C10AB e C10AX
- pazientinaive - i medici devono come prima scelta prescrivere farmaci a brevetto scaduto

e attenersi alle indicazioni della n-ota 13; se il medico ritiene di iniziare la terapia con un
farmaco con brevetto in corso (rosuvastatina, ezetimibe, statine in associazioni
estemporanee o precostituite) dovrà apDorre idonea motivazione sul nuovo Modello
unico di prescrizione da inviare al servizio Farmaceutico della AsL di residenza del
paziente;

- prosecuzione di terapia in corso con rosuvastatina, ezetimibe, statine in associazioni
estemporanee o precostituite - viene consentita se il medico ritiene non opportuno
operare un shift verso altra statina. II medico prescrittore dovrà apporre idonea

da inviare al Servizio Farmaceutico
della ASL di residenza del paziente;

- pazienti con dislipipidemia aterogenica (TC>200 mg/dl, HDL < 34 mg/dl) o
ipertrlgliceridemia - i farmaci di seconda linea da somministrare in associazione alle
statine sono ifibrati. Tra questi, ilfarmaco di prima scelta è ilfenoflbrato;- per i medicinali a base di rosuvastatina e dell'associazione precostituita simvastatina-
ezetimibe il medico prescrittore deve compilare il Modello Unico di prescrizione. Tale

- lmedici ospedalieri e specialisti ambulatoriali, sia nel trattamento durante la degenza,
che nei consigli terapeutici inviati al medico curante a seguito di visita specialistica o
dimissione ospedaliera relativi all'awio di nuove terapie o a modifiche di terapie in atto, si
attengano a quanto indicato nei commi precedenti;

- il medico prescrittore e il farmacista che non si attengono alle suddette disposizioni
potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente di cui al punto 5h del
Decreto in oggetto;

Via Comunale del principe 13/A C.A.p. 80143 NapolJ



REiStol,iE cAldPAtdìé
A;isnca Sanitrria Lscala

l§aPr:li i C-en:rn

AZIENDA SANITARTA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO

Con Ia nota regionale è statb chiarito che:
"Nelle more dell'acquisiziane nella piattaforma informatico saniarp dei Modetfi tJnici di prescrizione,
che ne rende disponibile il contenuto on-line per i MMG, it MUp non va allegato alla ricettassN e a/promemorio' L'adempimènto, a far data dol 01.L0.20Ls, è sostituito datta indicazione dellamotivazione della prescrizione nelle note testuali esplicative, sia nelle ricette cartacee ssN che nellericette dematerializzate (DM 2 nov 201L). Tole informozione va inserita nell'apposito spazio previsto
dai gestionali di prescrizione ricetto e deve essere trosmesso al sistema TS nel compo ,,motivozNote,,
del tracciato "lnvioPrescrittoRichiesta" e deve opporire nel promemoria, ollo posizione
controssegnoto dal numero L7 del fac simile. Tutti i documenti della ricetta dematerializzata sonoreperibili nel sito ufficÌale www.sistemats.it>mediciin rete>ricetta dematerializzata.
Per facilitare le operozioni di cornpilazione del campo suddetto, è stato elabarato una tabella dicodifica attuativa della nota Aifa 13 che si allega (Allegato 7). All'atto della compilaziane della ricettadematerializzato, il sistema avvisa it MMG che la prescrizione del farmoco è subordinata allacompilazione del compo "motivazNote" (procedura bloccante). per le ricette ssN in formota cortaceo,tale codice va inserito nella stessa riga della prescrizione, immediatamente dopo l,indicazione de!
farmaco."

FARMACI ANTIPERTENSIVI . ATC COg
- "indirizzare, ove possibile, lo prescrizione verso farmaci a brevetto scoduto che

rappresentina la scelta piit appropriato e vantaggiosa ..... omississ,,;- conferma l'obiettivo di incidenza massima della prescrizione di confezioni di sartani sul
totale delle confezioni difarmaci che agiscono sul sistema renina-angiotensina
(C09CA + CO9DA)/C Ag = 3a%

- ribadisce I'utilizzo ed apposizione delle condizioni di prescrizione deisartani, nel campo diotto caratteri a disposizione della Regione;
- ribadisce che per la categoria degliACE-i (classi c09A e c09B) il medico debba preferire le

molecole a brevetto scaduto e tra esse queile a più basso .orto;- stabilisce che nell'ambito delle associazioni precostituite di farmaci antipertensivi (ACE-
inibitore+calcio-antagonista ATc cogBB - e/o sartano+calcio-antagonista ATC cogDB
e/o sartano+calcio-antagonista+diuretico ATc c09Dx) il medico debba preferire quelle le
cui molecole sono a brevetto scaduto e tra esse queile a più basso costo;- per imedicinali a base di antipertensivi e di associazioni precostituite di antipertensivi
ancora sotto copertura brevettuale o a brevetto scaduto ma di costo più elevato il medico
deve compilare il Modello unico di prescrizione. Tale modello ha validità massima di 12
mesi.

- imedici ospedalieri e specialisti ambulatoriali, sia nel trattamento durante la degenza,
che nei consigli terapeutici inviati al medico curante a seguito di visita specialistica o
dimissione ospedaliera relativi all'awio dinuove terapie o a modifiche diterapie in atto, si
attengano a quanto indicato nei commi precedenti;

- le verifiche saranno effettuate dai servizi Farmaceutici delle AAssLL in collaborazione congli Organismi dicui all,art.g dell,AlR.
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Cl) della ricetta demoteriolizzoto, it MMG dovrà apporre , nel campo ,,motivozNote,, (2s6caratteri):
-il codice di "paziente con trottomento in corso,, (vedi Ailegato 1)
-la motivazione dell'utilizzo del farmaco coperto do brevetto, con precisi riferimentiallo letteratura scientifico e ail'EBM, se trattasi di paziente ,,naive,,.

c2) della ricetta cartocea ssN, immediatamente dopo (indicazione delfarmaco, it MMG dovràopporre il codice di "paziente con trattamento in corso" o ra motivazione della prescrizione delfarmaco coperto da brevetto, se trattosi di paziente ,,noive,,

cox-z - ATC M01AH
celecoxib deve essere preferito ad etoricoxib in tutti quei casi in cui si ritiene appropriatoricorrere ad un inibitore selettivo della cox-2, in quanto caratterizzato da un profilo dicosto/efficacia superiore, a meno di specifiche intolleranze dettagliatamente motivate;l'espressione "a meno di specifiche intolleranze dettagliatamente motivdte,, è da intenderecome "inefficacia del celecoxib dettagliatamente motivata" (paziente non responder);per medicinali a base di etoricoxib, il medico prescrittore deve compilare il Modello unico diprescrizione. Tare modeilo ha varidità massima di 12 mesi.
all'atto della prescrizione il MMG, nel campo "motivazNote", dovrà procedere all,indicazionedel codice numerico o della motivazione della prescrizione come descritto ai punti c1 e c2ai fini dell'appropriatezza prescrittiva, sulla base della nota informativa Aifa 200g e delle"Particolari awertenze,, della nota Aifa 66:

a I l' atto del la p rescrizione :
Pertanto, a far data dal 01.70.2075,

in pazienti ipertesi, Ia cui pA sia stabilmente
1-40/9A mmHg e non sia adeguatamente

r in tutti ipazienti che iniziano una terapia con etoricoxib, la pA deve esseremonitorata per le prime 2 settimane dopo l'inizio del trattamento esuccessiva mente deve essere periodica me nte misu ratar tutti iFANS sono controindicati nello scompenso cardiaco grave. Gli inibitoriselettivi della ciclossigenasi 2 sono controindicati nella cardiopatia ischemica,
nelle patologie cerebrovascolari, nelle patologie arteriose periferiche e nelloscompenso cardiaco moderato e grave. Gli inibitori selettivi della ciclossigenasi2 devono essere usati con cautela nei pazienti con storia di insufficienza
cardiaca, disfunzioni del ventricolo sinistro, o ipertensione, così come in casodi edema per cause diverse quando vi sono fattori di rischio cardiovascolare. lnalcuni studi il diclofenac ha mostrato un rischio cardiovascolare simileall'etoricoxib' ll committee on safety of Medicines britannico awerte che iFANS non devono essere somministrati a soggetti con ulcera peptica attiva opregressa e che gli inibitoriselettivi della ciclossigenasi 2 sono controindicati in
caso di ulcera peptica attiva

i medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali, sia nel trattamento durante degenza, che neiconsigli terapeutici inviati al medico curante a seguito di visita specialistica o dimissione

r etoricoxib non deve essere usato
elevata con valori superiori a
controllata
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ospedaliera relativi all'avvio di nuove terapie o a modifiche di terapie in atto, si attengano aquanto indicato;
- le verifiche saranno effettuate dai servizi Farmaceutici delle AAssLL in collaborazione con gliOrganismi di cuialf art.g dell,AlR.

FARMACT BtOLOGtCt E/o BrostMrrARt
- per le categorie Bo3xAo1 (eritropoietina); L03AA02 (fattori di crescita granulocitari);

H01Ac01 (somatropina), qualora il medico ritenga di non poter utilizzare nel paziente naive ilfarmaco a più basso costo, dovrà apporre idon.. motivazione sul Modello Unico diprescrizione, segnalando la presenza di eventi awersi e/o di mancata efficacia e/ointolleranza anche alla Rete di Farmacovigilanza.
- A far data dal 01'10'2015, all'atto della prescrizione al paziente naive di tali categorie difarmaci, il MMG dovrà procedere all'indicazione del codice numerico o della motivazionedella prescrizione, come descritto ai punti Cj. e C2;- neI caso in cui la somministrazione del farmaco richiede I'utilizzo di dispositivi, al finedell'individuazione del farmaco a più basso costo, occorre valutare il costo comprensivodell'eventuale spreco da utilizzo del device;
- verranno effettuate verifiche al fine di di prevenire/evitare possibili switch nell,ambito delleseguenti categorie ATC: B03XA (altri preparati antianemici - classi ATc B03xA0l., 803xA02,ATc B03xA03), L03AA (fattori di crescita delle colonie granulocitarie - classi ATC 103AA02,ATc 103AA10, 103AA13, Lo3AA14), a favore di farmaci biologici di ATC di quinto livello privodifarmaci biosimirari o, in ogni caso, diverso dalfarmaco di minor costo;- nel caso in cui la prescrizione non fornisca una valida motivazione per la scelta di un farmacoa più alto costo, il farmacista è tenuto a richiedere tempestivamente ulteriori integrazioni,al fine di garantire I'assistenza terapeutica. eualora il medico prescrittore non perfezioni laprescrizione con le integrazioni richieste, il farmacista procederà alla dispensazione delfarmaco prescritto, informando Ia propria Direzione strategica che prowederà a comminarele sanzioni previste dalla normativa vigente;
- imedici Drescrittori che non si atterranno alle disposizioni di cui ai punti preced"nti ,otr.nno

con nota regionale è stato chiarito che per statine e associazioni (c10M, c10AB e c1oAX),farmaci antipertensivi (c09), farmaci inibitori ciclossigenasi 2 (M01AH), farmaci biologici e/obiosimilari, per le casistiche contemplate nel DCA n"56, le farmacie convenzionate potrannoerogare le ricette dematerializzate e di conseguenza spedire il promemoria senza alcunadempimento aggiuntivo a quanto.previsto dalla vigente normativa e dai vigenti accordi.

ICD.g - PATOLOGIA

ll Decreto stabilisce che, al fine di consentire la verifica dell'appropriatezza delle prescrizioni, nellericette dematerializzate il medico prescrittore debba indlcare il codice IcD-g-cM relativo allapatologia per la quale si effettua la prescrizione; a far data dal 01.10.2015, tale codice va utilizzatocon un livello di dettaglio ditre cifre (o superiore)

Via Comunale dei principe 13/A C.A.p. g0143 Napo[
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ll Decreto prevede infine, nell'interesse dei pazienti, che parte dell'importo dei risultati in termini di
economie sarà utilizzato in riduzione della quota fissa sulle ricette SSN e parte quale fondo specifico
fina I izzato a I l'acq uisto d i fa rnìaci in novativi.

Si informa che sul sito internet dell'ASL Napoli l- Centro nella sezione Area
Farmaceutica)lnformative Delibere e Decreti Regione campania sono disponibili:
- Decreto n'56 del 29.05.2015
- Nota regionale prot. n'3L09 del 07.0g.2015 + Allegato 1
- Nuovo Modello Unico di prescrizione
- Circolare ASL per medici e farmacisti

Tanto acchè i medici ed i farmacisti in indirizzo opportunamente informati possano attenersi a
quanto disposto ognuno per quanto di specifica competenza.

ll Dletlore DAPCC

/cffi",0.
Ar§

ll Direttore Sanitario
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